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PROVA B 
 
PROGETTAZIONE UNITA’ LAVORO 
In questa sede proporremo come modello operativo un’unità di lavoro, micropercorso di 
apprendimento guidato basato sul testo che, ispirandosi anche alla didattica acquisizionale, 
sviluppa la bimodalità quella globale dell’emisfero destro e quella analitica dell’emisfero 
sinistro  e il processo di interlingua (Selinker). L’UdLA è agile e flessibile e pertanto rafforza 
la competenza pragmatica di spendibilità e di efficacia della motivazione estrinseca e poi 
intrinseca dell’apprendente. 
Lo sfondo dell’UL è l’approccio il metodo e il modello operativo adottati, che si basano sugli 
interessi degli alunni. I destinatari del percorso sono_____ Il testo input è un testo breve/lungo, 
proposto di tipo descrittivo (spazio); narrativo (tempo); prescrittivo (comando, legge); 
argomentativo (convincere il destinatario); informativo (manuale), scenico (teatro) è adatto a. Il 
testo presenta L’italiano standard/ letterario/neostandard/formaleaulico/tecnico-scientifico/ 
burocratico; Alcune caratteristiche morfosintattiche sono l’uso (tempi) pertanto il livello  
 
Lessico fondamentale, lessico di alto uso e lessico di alta disponibilità (legato alle 
trasformazioni sociali). La sintassi è chiara e lineare paratassi e non ipotassi  
Per quanto riguarda l’età, possiamo ipotizzare che il testo sia  
 
- varietà sociolinguistiche presenti (italiano standard, italiani regionali, registri formali e informali 
ecc.) 
- lessico (lingua comune, linguaggi specialistici, italiano colloquiale, gerghi ecc.) 
- struttura sintattica (frasi lunghe con diverse subordinate, negazione multipla, frasi segmentate ecc.) e 
pragmatica (deissi, impliciti, ironia, ambiguità ecc.) 
Valuti brevemente il testo in base a: 
- linearità e chiarezza del discorso 
- coerenza e coesione testuale 
- organizzazione del ragionamento 

EDUC. CIVICA Il testo proposto è di tipo informativo, in quanto è parte di un manuale di scienze, tecnologia o 
geografia, inerente le energie rinnovabili. Il testo è rivolto a alunni adolescenti che studiano le 
scienze all'estero col metodo CLIL in lingua italiana. Potrebbe, pertanto, essere sfruttato con alunni 
adulti per discutere dell’educazione ambientale. L'argomento è connesso ai global goals 
dell’agenda 2030 e potrebbe essere un argomento di educazione civica in italiano in scuole in cui 
l'italiano è studiato come LS. Il testo presenta un italiano standard, con elementi lessicali 
appartenenti ad un linguaggio ricco di tecnicismi appartenente alla microlingua scientifica. Il 
tempo della trattazione è il presente indicativo; le frasi sono brevi, con alcune strutture ipotattiche 
come l’uso delle proposizioni relative. il discorso è lineare, chiaro e coerente, organizzato in modo 
schematico in tre paragrafi, ognuno dei quali è associato ad un'immagine e a uno schema che 
riporta i vantaggi e i limiti di ogni fonte rinnovabile. 

LINGUA 

Il testo è adatto ad apprendenti di livello, presenta elementi lessicali (---) morfosintattici 

A1 livello di contatto: utilizza espressioni familiari per soddisfare bisogni concreti; interagisce in modo 
semplice; sa fare acquisti; chiedere il giorno e l’ora; salutare; ha un repertorio ristretto di parole; poche 
strutture grammaticali; pone domande semplici. 
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A2 livello di sopravvivenza: capisce frasi isolate di uso frequente; usa semplici espressioni; pone 
domande; il tempo libero, fa inviti; usa gruppi di parole e alcune strutture semplici con errori; capisce 
enunciati brevi; collega con connettivi semplici. 

A2+ livello di sopravvivenza potenziato: sostiene e conclude una conversazione semplice; scambia 
idee su argomenti familiari; descrive aspetti quotidiani, persone, luoghi, dice ciò che gli piace e non gli 
piace. 

B1 soglia: è in grado di comprendere i punti essenziali in lingua; sa produrre testi semplici e coerenti; 
sa descrivere esperienze, sogni e speranze; riesce ad esprimere il proprio pensiero; sa riparare gli 
errori; se la cava nella vita quotidiana; possiede sufficienti termini su argomenti personali e strutture 
grammaticali corrette, ma semplici. 

B1+ soglia potenziato: fornisce informazioni concrete; riassume un racconto, un articolo; scambia 
informazioni fattuali sulla routine. 

B2 livello progresso: è in grado di comprendere testi complessi con scioltezza e spontaneità; sa 
produrre testi chiari su argomenti di attualità esponendo i pro e i contro; mostra un alto controllo 
grammaticale, non commette errori; crea un discorso chiaro e corrente. 

B2+ livello progresso potenziato: produce un discorso chiaro e connesso, con un linguaggio 
convincente e coeso;  

C1 livello efficacia: sa esprimersi con scioltezza e senza sforzi; ha padronanza di un ampio repertorio 
lessicale; usa la lingua per scopi sociali, accademici e professionali; sa usare i connettivi e i 
meccanismi di coesione; realizza un discorso chiaro e strutturato usando i connettivi e altri 
meccanismi di coesione. 

C2 livello padronanza: è in grado di comprendere senza sforzo tutto ciò che ascolta o legge; si 
esprime spontaneamente, in modo scorrevole e preciso; capisce tutte le forme di lingua scritta; è in 
grado di realizzare un discorso coerente e coeso in modo naturale.  

Il corso può essere rivolto in contesto di L2 o di Ls. L’attività di lavoro sembra adeguata 

SCHEMA 

Obiettivi di apprendimento: lessico, connettivi, testo argomentativo, competenza morfosintattica, 
lessicale, competenza interculturale 

Approccio: comunicativo ludico 

CLASSE 

Castellani distingue 

Modello a stella monodirezionale tradizionale con cattedra, alunno non interviene 

Modello a stella bidirezionale alunno interviene 

Modello a reticolo (cerchio a terra) docente moderatore flussi di parola con docente al centro o con 
docente nel cerchio 
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Modello a isolotti permette sviluppo cooperative learning, presa di parola libera 

Modello a platea per proiezione video  

Modello a ferro di cavallo gli alunni sono posti uno davanti all’altro per interagire 

MICROLINGUA Oggi, in una società in cui le scienze, la tecnologia, le professioni tutte sono 
caratterizzate da una rapidissima evoluzione, e dalla conseguente obsolescenza delle competenze 
e delle abilità, si parla sempre più spesso di "educazione" microlinguistica, cioè di un processo di 
formazione per cui lo studente non impara tanto quelle specifiche abilità, quel lessico, quello stile 
che caratterizza una microlingua ristretta, quanto piuttosto impara ad imparare microlingua in 
prospettiva di formazione continua, perseguendo le classiche mete educative [>] della 
culturizzazione [>] (l'aggiornamento continuo nella cultura tecnico-scientifica), della socializzazione 
[>] (il gruppo degli specialisti in un settore professionale non riconosce chi vuole entrare e non ne 
condivide il linguaggio, cioè la microlingua) e l'autopromozione [>] culturale, sociale, cognitiva 
attraverso la microlingua specifica del settore. 
 

PERCORSO DIDATTICO UNITA’ DI LAVORO 
 
INTRODUZIONE (20 minuti) 
In questa fase l’insegnante cerca di motivare l’apprendente inserendolo nell’universo del testo 
, che affronterà nello svolgimento dell UdLA. Pone il gruppo classe a platea. Attraverso la 
tecnica dell’elicitazione il docente rivolge domande agli alunni per attivare interesse e 
coinvolgerli nel dialogo interpersonale, che permette loro di esprimere le conoscenze lessicali 
socio-culturali e pragmatico-funzionali. Il ruolo di questa tecnica è fondamentale per il processo 
di anticipazione, cioè per l'attività iniziale del processo di comprensione: attraverso 
l'elicitazione, infatti, l'insegnante riesce a rendere consapevoli gli studenti di quello che già 
sanno dell’enciclopedia individuale, che è il complesso di conoscenze del mondo che l'allievo 
possiede Bisogna sviluppare la capacità cognitiva dell’apprendente formulare ipotesi, stimolare 
la capacità innata di processazione dell’input, attraverso l’expectancy grammar, che permette 
di fare ipotesi. Attraverso un’attività di brainstorming, domanda agli alunni di esprimersi 
liberamente per attivare entrambi gli emisferi del cervello (> Bimodalità) 
TECNICHE 
Costellazione o Spidergramma: L'insegnante indica una parola che, scritta e cerchiettata al centro 
di un foglio o della lavagna, costituisce il centro di uno spidergram, un diagramma a forma di ragno. 
La prima parola rappresenta il corpo e le varie 'zampe' sono delle parole, unite con una linea alla 
prima, che da essa emergono per associazione di idee; ciascuna delle nuove parole può proseguire 
in una ulteriore stringa di parole oppure creare a sua volta una nuova costellazione di parole che 
partono da essa anziché dalla parola base. Questa tecnica, nota anche come cluster (costellazione),  
Pairing: lavoro di gruppo cooperativo 
Matching: accoppiamento di elementi appartenenti a due categorie differenti 
Esplorazione parole chiave: presentazione vocaboli contenuti nel testo 
 
SVOLGIMENTO 
Parte 1 (30 minuti) 
L’apprendimento della lingua italiana deve essere occasione di condivisione, pertanto si 
seguirà la tipologia del pair work onde favorire la socializzazione e collaborazione tra utenti di 
diversa provenienza. L’acquisizione delle conoscenze seguirà il metodo induttivo. I contenuti 
linguistici verranno esposti tramite un linguaggio facilmente accessibile a tutti.. Interazione e 
comunicazione con gli studenti che stimoli la riflessione soprattutto sui contesti d'uso e il 
grado di formalità. L’insegnante distribuisce il testo agli alunni che presenta attività di 
comprensione. La fase della scoperta del testo è progressiva, si passa dall’osservazione del 
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paratesto e dalla formulazione di ipotesi per arrivare all’analisi vera e propria Seguendo il 
processo naturale di acquisizione, l’apprendente attraverso il testo che è un input linguistico 
dopo la comprensione del testo, passa in modo graduale all’induzione delle regole. Il gruppo è 
disposto a ferro di cavallo, perché mentre gli alunni lavorano a gruppi possano anche 
guardarsi e interagire fra loro. Le attività saranno tendenzialmente proposte agli studenti sotto 
forma di cooperative learning, per favorire l'inclusione, la collaborazione, il confronto. 
L’insegnante legge il testo. Fa leggere il testo agli alunni. La lettura del testo avviene dal 
generale al particolare attraverso una fase di skimming che serve a far stabilire di cosa tratti il 
testo. Si richiede di svolgere a gruppi un lavoro di manipolazione, sottolineando nel testo tutti i 
verbi al tempo presente e trasformarli al passato prossimo e passato remoto. Gli alunni 
possono consultare il tablet per cercare le forme verbali che non conoscono. 
Per la verifica della comprensione globale si propone un’attività di domande con scelta binaria 
VERO/FALSO. ALTO L’alunno legge individualmente 10 minuti, poi verifica e confronto in 
tandem e poi collettiva INTERNETgrazie al supporto di un proiettore o LIM verranno proiettati 
dei brevi video che riprendono situazioni comunicative diverse: una informale tra persone della 
stessa età ma di sesso diverso e amiche, una tra due bambini (maschio e femmina) con due 
docenti (maschio e femmina), un'altra tra un adolescente e un’adulta che non si conoscono, 
Parte 2 (20 minuti) 
Nella seconda parte dello svolgimento si procede alla fase dello scanning che serve a recuperare 
nel testo informazioni specifiche Riflessione sugli elementi grammaticali/lessicali presenti. Gli alunni 
in gruppo devono sottolineare con colori diversi___,____ Attraverso il Matching si forniscono una 
lista di parole e, in ordine diverso, una lista delle loro definizioni; gli allievi devono procedere 
all'accoppiamento.  
 
Parte 3 (120 minuti) 
L’insegnante divide la classe dando un ruolo a ciascun alunno. Lo sfondo della simulazione del role-
play è ____, con alunni favorevoli e contrari ruolo è il B2 convincere gli altri della propria idea. Una 
parte degli alunni fa il pubblico, che pone domande. L’insegnante dopo aver chiarito i ruoli osserva il 
lavoro di gruppo e annota osservazioni per la simulazione che servono a fase conclusiva gli studenti 
divisi in gruppi da 3 (diversi dai gruppi della fase di analisi) dovranno riformulare dei dialoghi seguendo 
gli esempi degli script forniti, se vogliono in forma scritta, altrimenti anche solo oralmente. Nei gruppi, a 
turno, due studenti procederanno al role play e il terzo fungerà da monitor su eventuali errori 
commessi e suggerimenti di correzione. Verranno altresì proposti degli 
esercizi di completamento, prove di manipolazione guidata proponete delle frasi intere - o dei pezzi – 
pi semplici, che possono sostituirele. Raggruppate gli elementi in ordine casuale e chiedete agli 
studenti di rileggere il dialogo e di sostituire le parti del dialogo originario con le frasi che proponete 
voi: creando un decalogo di 10 cattivi impieghi 
PER MANTENERE E RINFORZARE: si creerà una chat di gruppo da parte del docente di italiano L2 
per rafforzare la conoscenza e l’uso dei pronomi di cortesia; gli alunni sarebbero “costretti” nella 
pratica quotidiana ad usare il “lei” e questo li porterebbe alla padronanza dell’uso degli allocutivi di 
cortesia formali (quando si rivolgono al docente), informali (quando si rivolgono al gruppo dei pari). 
TECNICHE 
Scelta multipla La scelta multipla può anche essere proposta in forma grafica, con disegni anziché 
parole. La scelta multipla è una tecnica estremamente precisa quanto a contenuto: se la si usa per 
guidare o verificare la comprensione essa consente infatti di concentrare l'attenzione esattamente 
sull'elemento desiderato; se la si utilizza per esercitare o verificare conoscenze morfosintattiche o 
testuali, la scelta multipla indica con precisione all'allievo il punto su cui deve riflettere. 
Transcodificazione: passaggio da un codice comunicativo ad un altro (codice iconico o cinetico) 
La forma più tipica di transcodificazione si ha con l'ascolto-lettura di un testo e l'esecuzione di  
disegni basati sulle informazioni contenute nel testo stesso; l'attività può essere svolta con un'unica 
fonte (l'insegnante o un nastro) oppure come lavoro di coppia: ogni allievo fornisce le istruzioni per il 
disegno che il compagno deve eseguire (> Dettato-disegno). Altri esempi di transcodificazione sono 
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centrati sugli aspetti pragmatici: ad esempio, mimare quanto si ascolta, seguire un itinerario su una 
piantina, ecc. La transcodificazione è una delle tecniche fondamentali per guidare-verificare la 
comprensione, soprattutto perché non richiede produzione scritta. 
Riconoscimento: trovare specifiche informazioni nel testo 
Griglia: che serve a individuare specifiche informazioni Questa tecnica si basa sulla 'griglia' di 
possibilità offerte dall'incrocio di due variabili, una disposta sulle ordinate ed una sulle ascisse di un 
piano cartesiano. Essa è ritenuta di solito adatta per guidare-verificare solo la comprensione di dati 
referenziali, ma si presta in realtà anche a lavorare sulla comprensione profonda: si pensi, ad 
esempio, ad uno schema che riporta nella colonna orizzontale i nomi dei personaggi di un racconto 
o di un romanzo e nella colonna verticale una lista di possibili scopi non dichiarati per le loro azioni: 
agli allievi l'esecuzione richiesta può parere minima (segnare crocette nella casella giusta) ma ciò 
che si chiede è in realtà una analisi approfondita in termini inferenziali. 
Completamento frasi Il completamento di un testo scritto (di solito si tratta delle sezioni conclusive 
delle battute di un dialogo) mette in gioco l'intera competenza testuale [>] dell'allievo: per completare 
il testo, infatti, egli deve basarsi sulla coerenza globale (il 'filo del discorso') e deve tener conto dei 
meccanismi di coesione già presenti nella parte del testo che gli è nota. L'allievo riceve un testo o 
una successione di frasi in cui mancano alcune parole, che devono essere inserite; le parole non 
sono scelte casualmente ma in base ad un preciso scopo didattico: nozioni di spazio, forme verbali, 
ecc. A seconda del tipo di parole eliminate si può lavorare sugli aspetti lessicali, morfosintattici, 
nozionali, funzionali, ecc. della lingua. 
Dettato cloze: che si realizza tramite il completamento di parole ascoltate 
Cloze: completamento del testo dal quale sono eliminate alcune parole inserire le parole mancanti in 
un testo, per farlo bisogna cercare di avere una comprensione globale del testo (cloze “a crescere”, 
cloze facilitato, cloze orale, cloze realizzati con strumenti statistici). 
Cloze mirato: cancellazione di una parola su sette 
Cloze facilitato: presenta al posto di una parola un immagine 
Stesura appunti E' una delle abilità [>] cognitive e linguistiche più importanti per lo studio, è 
propedeutica al riassunto [>], ma nelle scuole è di solito poco curata. Si hanno due formati di questa 
tecnica, caratterizzati dalla presenza o assenza di una guida. Nel caso della stesura guidata l'allievo 
trova già uno schema: se ad esempio il testo è un'autopresentazione registrata su nastro, l'allievo ha 
un facsimile di carta di identità o una griglia da compilare; di solito, tuttavia, ci si riferisce a questa 
abilità nel suo formato più libero: di fronte ad un input, l'allievo deve prendere appunti e, a distanza di 
qualche giorno, deve cercare di ricostruire il contenuto del testo di partenza. Nella sua versione 
guidata la raccolta di appunti si basa sul meccanismo di scanning, cioè sull'ascolto o sulla lettura 
mirate all'identificazione di alcuni dettagli. Nella versione libera questa tecnica implica un'attività 
cognitiva che è tipica anche dell'abilità di riassumere: l'individuazione dei nuclei informativi 
fondamentali di un testo. Poiché il testo degli appunti è destinato alla stessa persona che li stende si 
usa una lingua spesso contratta e densa di simboli grafici personali (frecce, asterischi, sottolineature, 
ecc.). 
Pairing 
Jigsaw: gli studenti mettono insieme informazioni raccolte separatamente da ciascuno per arrivare ad 
una attività in comune (es. si danno due testi diversi per riassumerli in un terzo) 
Autoverifica 
Riconoscimento di regole 
Esplicitazione: analisi delle regole di funzionamento della lingua 
Inclusione: divisione fra elementi che hanno in comune fattori Questa tecnica didattica, finalizzata 
alla rlflessione sulla lingua, chiede agli allievi di suddividere un gruppo di elementi dati alla rinfusa in 
gruppi caratterizzati da un tratto particolare (in insiemistica questa operazione è detta "inclusione"). 
Ad esempio, si possono dare alla rinfusa nomi, aggettivi e verbi, alcuni al singolare altri al plurale: gli 
allievi possono creare tre insiemi basati sulla funzione morfosintattica (le 'parti del discorso') oppure 
due insiemi basati sul numero; in quest'ultimo caso, se si hanno anche dei collettivi, sarà necessario 
suddividere ulteriormente il gruppo "Singolare" tra singolari autentici e singolari morfologici ("gente", 



6 
 

"gregge"). L'inclusione può avvenire lavorando su qualunque grammatica [>] della competenza 
comunicativa e può essere totalmente libera (gli allievi individuano gli insiemi che vogliono), 
preordinata (in realtà gli elementi appartengono ad alcuni insiemi ben precisi) oppure guidata, 
quando l'insegnante indica le categorie da utilizzare per riordinare il materiale. 
Esclusione Gli allievi devono individuare uno o più elementi di un insieme di elementi linguistici 
(parole, espressioni, nozioni, ecc.) che non condividono con gli altri una caratteristica (ad esempio, un 
singolare all'interno di un insieme di nomi plurali). 
Seriazione: elementi da ordinare per categoria Si possono seriare, cioè disporre in ordine 
quantitativo, dei pronomi indefiniti ("nessuno, qualcuno, molti", ecc.), degli aggettivi qualificativi, 
prendendo una dello loro componenti semantiche come punto di riferimento ("scuro, grigio, 
appannato, chiaro, brillante", ecc.) o dei nomi, ancora una volta sulla base di un tratto specifico 
("catapecchia, baracca, casupola, casa, villa, palazzo, castello", ecc.). 
Sequenziazione: elementi da ordinare in ordine cronologico La sequenziazione si basa sul 
parametro "tempo" e può coinvolgere due tipi di insiemi: da un lato gruppi casuali, ad esempio, di 
avverbi e di locuzioni di tempo oppure di forme verbali da collocare in successione; dall'altro insiemi 
particolari, costituiti da testi che includono anacronie, cioè sovvertimenti dell'ordine cronologico. Tale 
caratteristica è tipica dei testi narrativi, in cui spesso si hanno anticipazioni ("prolessi") e flashback 
("analessi"). Rimettere in ordine un testo letterario in base alla successione temporale, attività tipica 
dell'educazione letteraria, richiede in educazione linguistica un secondo momento: il testo rimesso in 
ordine viene infatti riscritto, risistemando sia i rimandi dei pronomi sia la consecutio temporum. 
Secondo questa tecnica didattica si presentano all'allievo dei testi autonomi ma correlati tra di loro, 
come può esserlo uno scambio di corrispondenza oppure una legge, la notifica della sua 
contravvenzione, il sollecito di pagamento, l'attestato di avvenuto pagamento, ecc. Gli allievi devono 
indicare la corretta successione tra i vari testi. La comprensione della successione logica e/o 
temporale è la chiave per questa tecnica, che mette in moto l'intero processo di comprensione 
testuale a livello di evento comunicativo [>], non solo di singolo testo. 
Manipolazione: trasformazione di elementi Raggruppiamo qui tutte quelle attività che si aprono, ad 
esempio, con la consegna "Volgere al..." oppure "Sostituire la forma ... con ...", e così via. Sono 
attività caratterizzate dal fatto di operare al livello delle strutture di superficie e al di fuori di uno scopo 
comunicativo: la lingua viene vista solo in quanto forma, indipendentemente dalla valenza 
pragmatica e dalla componente socio-culturale. Queste tecniche operano di solito sull'aspetto 
morfosintattico e sono indubbiamente molto precise nell'individuare un aspetto grammaticale e nel 
focalizzare l'attenzione dell'allievo su quello specifico punto. Si tratta tuttavia di tecniche che 
agiscono sul piano dei prodotti senza attivare processi profondi. Prive di finalità comunicative e di 
interesse socio-culturale, le tecniche manipolative risultano demotivanti. 
Cloze mirato: inserire parole scelte 
Pattern drill: ripetizione di strutture simili Rientrano in questa categoria anzitutto i pattern drills 
dell'approccio strutturalista [>], ma anche altre forme di esercizi elaborate in ambito situazionale [>] e 
nozionale-funzionale [>]. I pattern drills constano di una batteria di stimoli seguiti da uno spazio vuoto 
in cui l'allievo deve fornire la risposta, che viene poi confermata o corretta; se si usa un laboratorio 
[>] audio-attivo- comparativo è possibile riascoltare l'esercizio ottenendo un prezioso feedback. Le 
versioni più comunicative degli esercizi strutturali evitano di concentrare l'attenzione su elementi 
morfosintattici o su paradigmi lessicali e includono invece atti comunicativi [>], spesso inseriti in 
microsituazioni. Si possono impostare anche dei giochi sulla matrice Stimolo->Risposta, ad esempio 
chiedendo agli allievi di separarsi in squadre o di mettersi in fila a seconda di una variabile: l'età, l'ora 
di partenza da casa, l'ammontare della mancetta settimanale, ecc.: ogni allievo deve chiedere agli 
altri, nel primo esempio, "quando sei nato?" e comprendere le risposte per poter decidere in che 
posto della fila deve inserirsi; a sua volta dovrà ripetutamente dire la propria data di nascita, fissando 
in tal modo questo particolare atto comunicativo. Gli esercizi strutturali, ripetitivi, spesso monotoni, 
governati dal ritmo prefissato del nastro, privi di valenza comunicativa, risultano fortemente 
demotivanti. 
Drammatizzazione In quest'ultima variante, la classe può essere invitata a predisporre il testo 
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drammatico partendo da testi di altro tipo, ad esempio da testi narrativi quali favole o racconti: così 
facendo gli allievi apprendono a suddividere un testo nelle varie situazioni [>] e a caratterizzare dal 
punto di vista sociolinguistico [>] i vari personaggi in base ai loro ruoli sociali, culturali e psicologici. 
Se viene registrata e poi analizzata insieme agli allievi, la drammatizzazione consente di lavorare in 
profondità sulle competenze fonologica [>], paralinguistica [>] ed extralinguistica [>]. Tra i vantaggi 
di questa tecnica emerge la quantità di lessico che viene memorizzato all'interno di "copioni" 
situazionali (> competenza lessicale), nonché la fissazione di molti atti comunicativi [>] comuni. 
Perifrasi 
Parafrasi: trasformazione di un testo in un altro La parafrasi si realizza producendo un testo che ha 
lo stesso significato e una struttura parallela a quelli di un testo di partenza, da cui si differenzia sul 
piano lessicale e morfosintattico; inoltre è escluso il discorso diretto, anche se il testo di partenza è 
un dialogo. La parafrasi sviluppa la competenza lessicale [>] in quanto richiede l'uso di sinonimi, di 
iperonimi ("fiori" in sostituzione di "rose, viole e ciclamini"), di iponimi, di locuzioni idiomatiche; inoltre 
essa richiede l'esplicitazione dei riferimenti pronominali, delle metafore, delle metonimie, ecc. 
Nell'eliminazione del discorso diretto, anche l'aspetto sintattico viene esercitato. 
Dialogo Questa forma di incastro si presenta secondo quattro varianti, caratterizzate da un grado 
crescente di difficoltà. Di norma si ha un dialogo le cui battute sono trascritte in ordine casuale e 
raccolte in gruppi separati per ogni personaggio.In una versione più semplice, le battute di un 
personaggio sono già date in ordine corretto. In una versione più complessa, tutte le battute sono in 
ordine casuale, senza essere ascritte ai singoli partecipanti. Infine è possibile avere le battute di un 
personaggio già stampate nella successione corretta, mentre quelle del secondo personaggio 
vengono fatte ascoltare secondo un ordine casuale: gli allievi devono indicare il numero 
corrispondente alla battuta nel punto corretto del dialogo oppure devono trascriverla sotto dettatura. 
Questa tecnica è molto utile per rafforzare la competenza testuale [>] e quella socio-pragmatica [>] 
Riassunto Dato un testo orale o scritto di partenza, l'allievo deve produrre un testo orale o scritto 
riprendendo i nuclei essenziali e li disponendoli in sequenza temporale, causale, ecc. Il riassunto può 
essere di dimensione libera o prefissata. Questa abilità [>] opera a livello cognitivo prima ancora che 
linguistico: richiede la comprensione dei nuclei informativi, la loro gerarchizzazione, la scelta delle 
informazioni e quella del tipo di sequenza da usare, la stesura di un testo di solito privo di discorso 
diretto.La serie di operazioni che abbiamo sommariamente descritto spiega per quale ragione il 
riassunto sia da considerare una delle abilità più complesse e, allo stesso tempo, una delle tecniche 
più efficaci nel coinvolgere la globalità dei processi cognitivo-linguistici. 
Traduzione  Dato un testo scritto nella lingua di partenza, tradurre significa produrre un testo scritto 
equivalente in una lingua d'arrivo, eventualmente con l'ausilio di dizionari ed altri materiali 
d'appoggio.E' possibile anche la traduzione intralinguistica, in cui si passa da una varietà antica ad una 
varietà contemporanea della stessa lingua (ad esempio, si pensi alla traduzione di testi di Chaucer in 
inglese odierno). Tecnica favorita degli approcci formalistici [>] la traduzione è probabilmente l'abilità 
più complessa (richiede infatti un'accurata analisi linguistica e culturale) e rappresenta un punto 
d'arrivo dell'insegnamento linguistico; quindi non pare utilizzabile come tecnica per apprendere la 
lingua. 
Stesura di testo scritto E' una delle abilità [>] primarie, quindi fa parte integrante della competenza 
comunicativa [>]. Tuttavia in molti corsi, soprattutto per adulti, la scrittura ha un ruolo secondario 
rispetto alle abilità ricettive e al saper dialogare. Infatti la scrittura viene introdotta dopo che si è 
lavorato alle abilità orali e alla lettura; nell'insegnamento precoce [>] della lingua straniera c'è spesso 
un forte distacco temporale tra le altre abilità e la scrittura, che spesso è ridotta a pura e semplice 
ricopiatura [>] e trascrizione [>], oltre che all'esecuzione di esercizi. Il processo di scrittura si articola 
in almeno tre fasi: individuazione di idee (che può essere condotta con tecniche come il 
brainstorming [>] o li spidergram[>]); progettazione [>] testuale (cioè riorganizzazione delle idee in un 
testo caratterizzato da coerenza [>], da coesione [>] e dal rispetto delle regole di genere [>]), stesura 
del testo. In fase di valutazione [>] si tengono di solito separati i giudizi relativi al contenuto e alla 
forma linguistica; quest'ultima va valutata non solo in termini di efficacia [>] pragmatica e di 
correttezza [>] formale, ma anche di appropriatezza [>] al tipo particolare di registro che viene 



8 
 

richiesto nella maggior parte dei testi scritti. 
Monologo  Questa abilità spesso indicata semplicemente come "parlare" [>] è presente nella 
tradizione didattica italiana sotto forma di interrogazione o di esame orale: l'insegnante si limita di 
solito a stabilire il tema e si aspetta un monologo dall'allievo. Si privilegia dunque l'esecuzione 
linguistica anziché l'altrettanto rilevante fase di progettazione [>] del testo. Come tecnica 
glottodidattica, il monologo è una (breve) produzione orale su un tema precedentemente assegnato, 
in modo che l'allievo abbia potuto approfondire i contenuti e che il problema del 'cosa' dire non 
interferisca sull'attenzione al 'come' viene espresso, cioè sull'aspetto linguistico. Una variante di 
questa tecnica (fondamentale per il contributo che dà alla crescita cognitiva), è quella il monologo su 
traccia, in cui l'allievo effettua la sua micro-conferenza (come viene chiamata nella tradizione 
anglosassone) su una 'scaletta' o, come si usa dire tra gli insegnanti che usano gli appositi 
programmi di computer, su una outline. 
Role play Si tratta di un continuum di attività che muove da una simulazione totalmente guidata (> 
drammatizzazione), diviene role-taking, in cui si ha un contributo limitato ad alcuni elementi, muove 
verso il role-making, in cui la creatività è presente in maniera più decisa, per giungere fino al roleplay, 
in cui si costruisce un dialogo sulla base di una situazione, lasciando alle coppie o ai gruppi la scelta 
delle strategie, della dimensione della performance, di alcuni elementi contestuali. Del roleplay fa 
parte anche un variante detta "scenario" [>]. Si tratta di un complesso simulative di tecniche miranti 
ad esercitare l'abilità di dialogare [>] e la componente socio-pragmatica [>] della competenza 
comunicativa (di cui comunque vengono attivate anche tutte le altre componenti). Il roleplay può 
essere utilizzato anche nell'ambito dell'educazione letteraria e storica, realizzando ad esempio 
discussioni tra personaggi della storia della letteratura o 'interviste impossibili' tra un allievo e, ad 
esempio, Leopardi. 
Conversazione 
Discussione in classe 
Task: obbiettivo pragmatico 
Ancrage  E' una delle modalità descritte da R. Barthes per spiegare l'interazione tra l'elemento 
verbale e quello iconico in un messaggio audovisivo. Secondo questo meccanismo, la lingua viene 
usata per isolare il significato voluto all'interno di tutta la gamma dei significati possibili: ad esempio, 
un quadro che rappresenta un vecchio diventa significativo quando si legge il titolo: "San Giacomo". I 
materiali visivi usati in glottodidattica sono inutili se manca un ancrage adeguato al livello di 
conoscenza dell'allievo (> Relais) 
 
 
 
CONCLUSIONE (20 minuti) 
L’insegnante dà feedback su attività svolta, le sue annotazioni, osservazioni. La valutazione è  
Diagnostica/in ingresso: il percorso di apprendimento prevede una valutazione iniziale volta a 
verificare le conoscenze di partenza degli allievi e le loro competenze a livello linguistico-sociale. In 
itinere con osservazioni del docente e domande brevi, test/quiz scritti e orali, momenti di 
autovalutazione da parte degli allievi • Finale con domande a risposta multipla, esercizi a 
completamento e riordino. 
 Per la prova di verifica si propone una tabella da completare per una riflessione metalinguistica. La 
verifica è divisa in due parti: una in classe e una a casa. Il docente distribuisce un testo analogo a 
quello letto che presenta…..testo da completare con le forme presenti nel testo input. 
Per casa scrivere un testo di 200 parole su 
TECNICHE 
Verifica 
Autovalutazione 
Riutilizzo extra aula senza rete e senza docente 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
Tecnica 
Fase: 
L’attività di scenario è il role-play simulazione che serve allo sviluppo della finalità pragmatica di 
esprimere pro e contro. L’insegnante deve chiarire attività e ruoli Oppure riprendere con il video e 
osservare BASSO Modalità: al termine del lavoro, gli alunni hanno appreso . Quindi per sintetizzare le 
conoscenze apprese, facendo l’attività proposta in cui viene richiesto di……………….., con valenza 
ALTO l’insegnante spiega attività e distribuisce a ogni alunno il foglio con il ruolo. 15 minuti per 
preparare il ruolo. Simulazione 50 minuti 
ISTRUZIONI 
Accoppia 
Leggi le istruzioni per il tuo ruolo. Immagina vantaggi e svantaggi 
 

PROVA VERIFICA 
Obiettivo: acquisizione 
Tecnica 
Valutazione 
ISTRUZIONI  
BASSO 
Completa la tabella con le parole mancanti 
12 punti: sufficiente 
13-15: soddisfacente 
16-18: buono 
18-20: ottimo 
     
X     
  X   
    X 
X     
   X  
ALTO 
Riempimento spazi per verificare lessico specialistico nel testo input. Obiettivo pragmatico di 
esprimere pro/contro degli studenti. Produzione scritta è verifica più adatta per una sezione UdL  
MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
12 FRASI DEI 2 DECALOGHI BEN STRUTTURATE: SUFFICIENTE 
13-15 FRASI DEI 2 DECALOGHI BEN STRUTTURATE SODDISFACENTE 
16-18 FRASI DEI 2 DECALOGHI BEN STRUTTURATE BUONO 
19-20 FRASI DEI 2 DECALOGHI BEN STRUTTURATE OTTIMO 

TECNICHE DIDATTICHE 
 
GIOCO 
Parole crociate 
Crucipuzzle cercare parole su un tema lessicale e grammaticale Il termine include qui sia i 
cruciverba propriamente detti sia quegli incroci di parole che, in realtà, lo sono solo in apparenza: 
- cruciverba in cui le parole (di solito afferenti a un unico argomento grammaticale o su un campo 
lessicale, come termini sportivi o pronomi indefiniti) vanno individuate in base alla definizione o alla 
descrizione, sviluppando in tal modo la competenza metalinguistica, oppure costituiscono i buchi di 
un cloze [>], per cui si sviluppa l'abilità di lettura; 
- cruciverba in cui in realtà solo una parola viene incrociata a tutte le altre: essa è scritta in una 
colonna evidenziata e per individuarla, bisogna inserire le parole (da indovinare come visto sopra) 
nelle colonne che la incrociano. 
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Parole mescolate (lettere in disordine) 
Anagrammi (permutazione delle lettere di una parola per crearne un’altra) 
Gioco dei tris (parole verticali, orizzontali, che hanno qualcosa in comune) 
Labirinti di lettere (cercare parole) 
Acrostici (iniziali di un verso in senso verticale creano parola) 
Giochi a squadre 
Rubandiera 
Indovina chi è (albero genealogico- famiglia) 
Sperduti nel giardino (si dà mappa-uso delle direzioni-verbi imperativo) 
Gioco del mimo (lessico-personaggi-città) 
Flashcards (abbinare carte con definizione) 
Tombola (gioco individuale, cartella con oggetti disegnati) 
Oca (giocatore ha un oggetto che lo contraddistingue/tira dadi/richiesta atto linguistico) 
 
 
IPERTESTO A differenza di un testo [>] normale, che è caratterizzato dalla sequenzialità della 
fruizione (esiste un prima e un dopo, non si può leggere la conclusione senza aver letto l'inizio) un 
ipertesto è strutturato in modo da poter essere fruito iniziando da qualsiasi parte e da lì "navigando" 
(secondo la metafora ormai acquisita) nel testo attraverso i rimandi che legano i "nodi". Di solito si 
collega l'idea di ipertesto a quella di ipertesto informatico, ma in realtà un ipertesto può anche essere 
cartaceo (come questo nozionario stampato su carta con i rimandi dati dal segno ">"), anche se il 
supporto informatico facilita molto la navigazione perché basta cliccare sul nodo, cioè sulla parola 
evidenziata, e la macchina va immediatamente alla voce corrispondente. L'idea di ipertesto è 
fondamentale perché la grammatica [>] di una lingua, sia in senso stretto ("Morfosintassi") sia in senso 
lato è un grande ipertesto, che viene via completato di nuovi elementi ("regole") e di nuovi 
collegamenti. Allo stesso modo, l'educazione letteraria [>] e l'insegnamento della cultura [>] straniera 
tendono a creare un ipertesto, da completare durante tutta la vita post- scolastica. Per la sua assoluta 
adattabilità a interessi, ritmi e strategie di studio diverse, la forma ipìertestuale diviene sempre più 
quella scelta per i materiali didattici, sia su carta sia su supporti informatici. 
POESIA  Malgrado venga usualmente ritenuta una tecnica di fissazione del lessico, la "Poesia" Questa 
tecnica si realizza chiedendo agli allievi di lavorare in gruppetti e creare una "poesia" su un tema dato, 
usando un sostantivo nel primo verso, due aggettivi nel secondo, tre verbi nel terzo; poi si aggiunge un 
quarto verso libero e il quinto, che chiude, riprende il sostantivo iniziale o il suo antonimo. Quando i 
gruppi hanno concluso, si crea la sintesi alla lavagna: tutti gli aggettivi proposti dai gruppi devono 
essere ridotti a due, tutti i verbi a tre; in tal modo si discute sulla connotazione, sulla forza evocativa del 
lessico. Ma in tal modo si rafforza anche la competenza lessicale [>] lavorando su campi semantici ben 
precisi, che facilitano la fissazione. Nel modello di Jakobson questa funzione [>] indica l'uso della lingua 
focalizzato sul messaggio stesso, sulla sua qualità formale: è la lingua della letteratura, dei giochi di 
parole, della pubblicità. E' quindi uno degli specifici obiettivi dell'educazione letteraria. 
TECNOLOGIA GLOTTODIDATTICA L'insegnamento linguistico può essere assistito da strumenti 
tecnologici; in questi anni, la tecnologia rende anche possibile l'istruzione a distanza nonché quella 
totalmente autogestita dallo studente. Le strumentazioni che possono essere utilizzate per 
l'insegnamento linguistico sono: 
- il registratore audio, che consente di riprodurre la dimensione orale della lingua, presentando più 
varietà, voci maschili e femminili, con rumori di fondo, ecc.; 
- il videoregistratore, che aggiunge la dimensione video, fornendo in tal modo il contesto [>] 
situazionale e consentendo di approfondire la cultura [>] straniera; oltre a materiali didattici 
appositamente progettati, il videoregistratore può presentare materiale autentico [>], quali notiziari, 
film, ecc.; 
- la televisione via cavo o via satellite (> DBS), che trasmette in diretta materiale in lingua straniera 
non necessariamente pensato per scopi didattici; tale materiale può essere videoregistrato e 
utilizzato per fini didattici, o semplicemente messo a disposizione degli allievi in una sala, in 
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corridoi, e così via, favorendo il dépaysement [>] e fornendo input supplementare; 
- il laboratorio linguistico: inventato per consentire gli esercizi strutturali [>] nel dopoguerra, ora si è 
trasformato in un ambiente in cui convivono registratori individuali, videoregistratore, spesso un 
impianto di ricezione televisiva via cavo o via satellite. Tendenzialmente, l'evoluzione è verso 
laboratori multimediali, con un computer in ogni postazione; questi laboratori sono definiti anche self 
access; 
- il computer monomodale, cioè quello con un semplice schermo usato per lavorare sulla lingua 
scritta con word processors (di solito per fare composizioni, riassunti, parafrasi, ecc.), banche dati e 
ipertesti [>] che forniscono essenzialmente dizionari o grammatiche di riferimento; alcuni programmi 
autore (cioè programmi con la struttura già predisposta per tecniche quali le scelte multiple [>], il 
cloze, [>] ecc) consentono di creare batterie di esercizi, da quelli di comprensione a quelli più 
nettamente grammaticali; 
- il computer multimediale, che integra testi scritti, immagini fisse e in movimento, suoni. E' la 
dimensione ottimale per sostenere l'acquisizione di una lingua e può anche essere usato in 
processi di autoapprendimento [>], sebbene la presenza (fisica o remota, attraverso reti 
informatiche) di un tutor risulti spesso indispensabile; 
- le reti telematiche, quali Internet, la posta elettronica, la videoconferenza ed altri sistemi: 
consentono sia l'istruzione a distanza, cioè la dislocazione in spazi diversi di docente ed allievo, 
sia l'interazione con altri studenti di lingua o con parlanti di madrelingua, quindi in una situazione 
autentica di comunicazione. 

Il didattico sulla tecnologia glottodidattica investe essenzialmente alcuni punti: il ruolo attribuito 
all'eventuale docente e il livello di autonomia dello studente; la natura didattica o autentica del 
materiale; la possibilità di interattività del medium scelto. 
 
 
DA BALBONI 
COMPRENSIONE 
-Attività di incastro:si tratta di puzzle che richiedono di ricomporre un testo frammentato. Solo   dopo 
costruita la comprensione globale del significato,si procede ad analizzare i singoli segmenti, per 
ricondurre tutto alla sintesi finale (incastro tra battute di un dialogo, incastro tra fumetti, incastro tra 
paragrafi, incastro tra testi, incastro tra frasi, incastro tra spezzoni di frasi, incastro tra le parole   di una 
frase). 
Domanda Aperta; 
Griglia; 
Scelta multipla; 
-Transcodificazione (passaggio da un codice ad un altro) 
Accoppiamento termine definizione. 
Glottotecnologie 
materiale videoregistrato, che emana messaggi audiovisivi, (“ancrage”) in cui lingua e immagine si 
intrecciano e interagiscono(“relais”). Esistono glottotecnologie per la comprensione di testi letterari, 
come l’ascolto di poesie o la visone di testi teatrali (elementi fondamentali). 
Per il monologo  può essere creata a casa una registrazione video, da discutere in classe (il 
prodotto è emozionalmente staccato dallo studente che lo ha realizzato). 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Si possono comporre: descrizioni, relazioni, narrazioni, lettere, testi regolativi, definizioni, 
eccetera… 
glottotecnologie 
Per la composizione scritta, il computer  sul piano operativo: evidenzia gli errori 
grammaticali,permette di spostare blocchi di testo facilmente, consente di partire direttamente dalla 
scaletta procedendo per espansioni successive, non richiede ricopiatura in calligrafia e in ordine; la 
correzione è inoltre più semplice ed esplicita. Si possono inoltre realizzare “videolettere” per 
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comunicare con studenti stranieri. 
 
INTERAZIONE ORALE 
Per dialogare è necessario: conoscere i copioni situazionali (bar,scuola ecc..) 
Per sviluppare l'abilità di dialogo esistono varie tecniche: drammatizzazione; dialogo a catena; 
dialogo aperto; role-talking, role-making, roleplay; interviste impossibili (daloghi ad esempio 
tra personaggi della letteratura); scenario e talk show; dialogo su chatline (uso della scrittura, 
possibilità di salvare). 
 glottotecnologie 
La tecnologia offre due tipi di contributo diverso allo sviluppo delle abilità interazionale:lo scambio 
linguistico sincrono su Skype e la metodologia tandem (tra studenti di nazionalità diverse che 
studiano le reciproche lingue e le usano entrambe) e la possibilità di videoregistrare le performance 
simulative. 
 
LAVORO TESTUALE 
Dettato 
Tecnica di trasformazione di un testo orale in un testo scritto.  
Stesura di appunti E’ una forma molto personalizzata di riassunto basata su un testo orale o scritto.  
Riassunto 
Dato un testo,l'allievo deve produrne un altro,che ne riprenda i nuclei informativi essenziali 
Parafrasi 
Si realizza producendo un testo in prosa con stessa struttura e significato del testo di partenza, ma 
che si differenzia sul piano lessicale,soprattutto a causa dell'eliminazione del discorso diretto. 
La traduzione 
Rappresenta uno dei momenti più complessi della glottodidattica, perchè è un punto d'arrivo e non 
una tecnica d'apprendimento. S 
 
-Tecniche di inclusione in due insiemi: processo cognitivo di categorizzazione e di analogia; 
-Tecniche di esclusione da un insieme: opposto della categorizzazione; 
-Seriazione: riordino di un insieme caotico in base a un parametro; 
- Tecniche di manipolazione: mirano ad applicare le regole piuttosto che indurre ad una riflessione; 
-Tecniche di esplicitazione: riguardano sintassi e lessico (sinonimi, iponimi, pronomi); 
-Esercizi strutturali: i pattern drill(anni '50-'60) e altre forme elaborate in ambito comunicativo; 
-Correzione fonetica: distinzione di “coppie minime” 
-L'intonazione: attraverso ripetizione di modelli ritmici, per esercitarsi e notare l’intonazione; 
-Aspetto grafemico: attraverso copiatura (a memoria) ci si concentra sull’ortografia; 
-Attività ludiche per l'esercitazione grammaticale:la motivazione basata sul piacere è estremamente 
produttiva e spesso il piacere è legato al gioco,in cui si sfrutta lo spirito agonistico dei giocatori.  
 
LESSICO 
-accoppiare la memoria verbale con quella visiva(combinando una parola e l’immagine del suo 
significato); 
-accoppiare la memoria verbale a quella cinestetica(legando lessico e movimenti); 
- accoppiare la memoria verbale a quella musicale (memorizzando ad esempio una canzone) 
-creare delle reti semantiche (è necessario lavorare su campi lessicali) 
glottotecnologie 
siti di approfondimento relativi a un materiale didattico; 
materiali di supporto e recupero individualizzato (esercizi allegati ai manuali didattici ecc.; disponibili 
sempre, forniscono una correzione puntuale); 
Canzone   La canzone è usata per attività di ascolto, di produzione e di fissazione, oltre che di 
introduzione alla letteratura. Quando l'ascolto viene esercitato attraverso la canzone, esso è reso più 
complesso dalla presenza dell'accompagnamento musicale e ritmico e caratterizzato dalle profonde 
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modificazioni fonologiche i fonemi si allungano o si abbreviano a seconda delle necessità musicali, 
l'intonazione segue la melodia e non le regole linguistiche, il tono e il timbro di voce sono diversi da 
quelli del parlato. La produzione, cioè l'esecuzione corale della canzone, costituisce l'aspetto più 
interessante di questa tecnica: è una delle poche occasioni, infatti, in cui l'allievo è assolutamente 
costretto a seguire il ritmo della fonte, quindi a parlare con una rapidità che di solito evita. Se si 
considera, inoltre, che nei ritornelli, alcune strutture o espressioni vengono più volte ripetute, le 
canzoni possono venire utilizzate per la fissazione. La canzone rappresenta una delle più diffuse 
forme di letteratura con cui i giovani sono a contatto in molti casi, inoltre, si tratta di poesia di notevole 
qualità letteraria: dunque, l'uso delle canzoni è pertinente anche ai fini di un'introduzione allo studio 
della specificità del testo poetico sia in italiano sia nelle lingue straniere… 
 
FILASTROCCA 
 
In una CaD (Classe a abilità Differenziata) si può utilizzare lo spirito ludico per sviluppare una maggior 
consapevolezza fonologica e ritmica; livello A2. Con una filastrocca si gioca con le doppie e con le 
rime, le vocali e le assonanze; nella fase di introduzione si può usare il “circle time”, con dei foglietti 
pescati a caso dalla scatola delle parole con le parole chiave del testo, in un'altra scatola le immagini 
che le rappresentano; nella fase di svolgimento i bambini ascoltano la filastrocca e la riproducono con 
toni e registri diversi: voce arrabbiata, spaventata, robotica ecc..; segue la lettura in silenzio, poi ad alt 
voce prestando attenzione alle doppie; si può proporre un cloze di gruppo, l’insegnante elimina parti 
del testo creando spazi vuoti; si può sostituire con un disegno le parole che capiscono e richiedere 
quelle sconosciute, che verranno spegate; si può svolgere anche il gioco del telefono senza fili in cui 
parti della filastrocca sono sussurrate al compagno e così via; oppure il gioco dei mimi, con una parte 
della filastrocca da mimare. 
 
LA CANZONE 
 
La canzone può rivolgersi ad un livello A2-B1, gli strumenti sono le fotocopie ed il collegamento ad 
internet; gli obbiettivi interculturali sono variegati, quelli linguistici prevedono l’arricchimento del lessico 
per esprimere gusti musicali e opinioni; gli obbiettivi cognitivi sono stimolare i canali uditivo, visivo e 
cinestetico, con drammatizzazione di brevi dialoghi e attivazione di strategie di memorizzazione; gli 
obbiettivi metacognitivi sono: 1- l’autovalutazione; 2- l’autocorrezione di prouncia e di competenza 
fonetica; gli obbiettivi sociali-affettivi è il rafforzamento dei rapporti tra pari e tra studenti e docenti, la 
capacità di collaborare e di interagire e confrontarsi, il lavoro è individuale, a coppie o a squadre, la 
valutazione viene svolta in etinere. Nella fase di svolgimento l’insegnante invita gli alunni a leggere il 
testo ed a evidenziare le frasi che li hanno colpiti. Si possono fare esercizi  lessicali con l’aggettivo ed 
il proprio contrario, oppure quelli di esclusione (trova l’intruso); l’insegnate propone un aggettivo ad 
ogni gruppo che gli alunni dovranno usare in un altro dialogo. 
 
MICROLINGUA DELLA CUCINA 
 
Si inizia con un attività di motivazione per elicitare le conoscenze degli studenti riguardo ai pasti 
italiani, attraverso le immagini si elencano i momenti della giornata e i pasti relativi, poi si analizza il 
lessico relativo ad ogni pasto, agli studenti viene chiesto di esprimere il cibo preferito e a che ora 
svolgono tale pasto; nello svolgimento l’insegnante introduce il lessico relativo al cibo, al bere e 
consegna una fotocopia con attività di accoppiamento parola-immagine; gli studenti a coppie abbinano 
le immagini. Il secondo esercizio richiede di scrivere più lessico possibile riguardo un pasto a scelta, 
poi viene introdotto un ascolto per spiegare come si ordina, in seguito si propone un role play in cui gli 
studenti immaginano di ordinare. 
 
IL CIBO: LIVELLO ALTO 
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Come attività iniziale si consegna un’ immagine a colori con ipotesi di collegamento; si crea una 
costellazione o “spider gram” per creare brain storming, poi nella fase di svolgimento si propone il 
riordino del testo frammentato in paragrafi, poi si risponde a domande vero o falso, poi si chiede di 
sottolineare le parti del testo corrispondenti ai nuclei fondamentali di ciascun paragrafo e trovare una 
formula sintetica di trasformazione linguistica e riconcettualizzazione cognitiva, poi si fornisce, con la 
tecnica dell’inclusione, esempi di cibi di altri paesi. Si richiede per casa di preparare un monologo di un 
piatto italiano.  
 
IL VIDEO 
Le attività video attivano nell’introduzione ciò che è noto nello svolgimento si incontra il testo con la 
comprensione globale poi dettagliata e poi di analisi e sintesi; nella fase di conclusione le attività si 
basano sulla produzione-interazione orale degli studenti; dopo la prima visione si svolgono domande 
aperte per focalizzare i punti fondamentali, la seconda visione serve alle analisi, all’approfondimento 
della dimensione lessicale, come output finale si mira una produzione orale e all’interazione. 
 
IL TESTO EVANGELICO 
Il testo evangelico può essere un input per le attività in classe, livello richiesto B1. Svolgimento: 1- con 
l’aiuto delle immagini racconta la storia; 2- completa le parole mancanti; 3- sequenziazione (mettere in 
ordine cronologico); 4- attività (ascoltare il vangelo); 5- scelta multipla; 6- completare la tabella anche 
con attività grammaticali. 
 
 
IIL TURISMO 
Il linguaggio del turismo è specialistico e coinvolge aspetti della storia dell’arte, della geografia e della 
gastronomia; la comunicazione varia rispetto al mittente e alla componente tematica. 
 
APPRENDENTI CINESI 
Non accettano il metodo comunicativo essendo una lingua isolante e logo-grafica, non esiste maschile 
o femminile ne gli articoli ne il singolare o plurale; nell’introduzione 
si creano collegamenti parola- immagine, per sviluppare la comprensione e produzione orale si vede 
un video somministrando una scheda con domande aperte; per il lessico cè il riempimento di uno 
schema; nello svolgimento si legge un articolo di giornale in modo autonomo e si completa una griglia, 
per approfondire il lessico  si abbinano le espressioni idiomatiche alla perifrasi. Per affrontare il nome 
si creano esercizi in cui inserire l’articolo, trasformare dal singolare al plurale; si assimila il lessico con 
un cruciverba; nella conclusione si svolge un riempimento di spazi vuoti ed una attività di produzione 
scritta. 
 
Una UDL letteraria  
   
Igiaba Scego racconta il colonialismo italiano in Somalia durante la dittatura fascista, fa parte della 
letteratura italiana post coloniale; nell’introduzione si presentano delle immagini e si chiede quale 
legame cè tra l’autrice e le città, nella fase successiva si ascolta una video intervista completando gli 
spazi mancanti, poi si confronta il completamento con un compagno e poi si verifica la correttezza del 
testo con un riascolto, poi si pongono delle domande per iscritto e ci si confronta con la classe; nella 
fase di svolgimento si presenta un esercizio di sequenzazione che prevede il riordino cronologico, poi 
si richiede di sottolineare le parole chiave che vengono confrontate con la classe; si propongono poi 
schede di approfondimento culturale e di rinforzo grammaticale, un altro esercizio è individuare le 
sequenze a carattere descrittivo, narrativo e riflessivo a cui assegnare un colore diverso; nella fase 
finale si reimpiegano le strutture linguistiche, si produce una presentazione di un quartiere 
multimediale della propria città, si scrive una pagina di diario su cosa significa essere italiano per lo 
studente, poi si crea un intervista tra giornalista e letterato.  
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Project work  
 
In un quartiere ad alto tasso di immigrazione con un tasso elevato di alunni non italofoni si organizza 
un’ attività di doposcuola per coinvolgere gli alunni stranieri nella scoperta della scuola, con la finalità 
di creare un diario di bordo digitale; la metodologia didattica utilizzata è il “project work” che attribuisce 
dei compiti o task che prevedono l’uso di diverse abilità, stimolando alla cooperazione, alla 
responsabilità individuale e all’interdipendenza positiva. Gli apprendenti sono chiamati a confrontarsi 
con il mondo reale, studiando l’importanza storica di alcuni luoghi; gli obbiettivi scolastici sono, insieme 
all’italiano la storia e la storia dell’arte; gli obbiettivi sociali sono l’approccio cooperativo e interazione di 
gruppo; il docente crea dei gruppi, mentre la scelta dei ruoli è libera, a ogni gruppo si consegnano test, 
esercizi e schede; la verifica è il test più diffuso, cioè l’osservazione sistematica degli alunni durante lo 
svolgimento delle attività; la verifica dell’acquisizione del lessico è possibile tramite attività di “role 
play” con presentazione del lavoro ad altri alunni; la competenza culturale implica l’acquisizione del 
mondo della cultura del paese di cui si studia la lingua. 
 
Percorso per adulti 
 
Come nel CLIL il corso di microlingua è un esempio di insegnamento, dove un contenuto non 
linguistico si usa per perseguire uno scopo strettamente linguistico, prendendo in considerazione i 
bisogni dello studente. Il docente è un specialista nel settore disciplinare. Destinatari adulti 26-60 anni 
livello B1-B2; obbiettivi generali: educare al cooperative learning e al team work e alla dimensione 
interculturale; gli obbiettivi linguistici sono l’acquisizione del lessico e della fraseologia tipica del 
settore, potenziamento della comprensione scritta e orale, delle abilità comunicative. Fase 1: 
introduzione- attività di brain storming per estrarre le conoscenze degli studenti, si richiedono quali 
concetti o termini si conoscano, tutte le parole chiave o nuove sono scritte alla lavagna; segue la 
visione di un piccolo video che introduce l’argomento da trattare. Fase 2: svolgimento- in questa fase 
si inizia l’esposizione dei contenuti a partire dall’analisi del video; il docente introduce una piccola 
presentazione in power point, a seguire propone un’attività in coppia vero o falso, dopo aver esplorato 
alcuni termini ed espressioni che evidenziano la risemantizzazione di alcune parole si propone alla 
classe un gioco come attività di fissazione del lessico; gli studenti si dividono in squadre realizzando il 
gioco tabù, che serve a far indovinare ai membri della propria squadra una parola senza utilizzare le 
parole proibite indicate nella carta; segue la lettura ed il comento di gruppo. Fase 3: conclusione- ci si 
sposta nel luogo dove possono osservati dal vero gli oggetti studiati; l’insegnante stimola una 
discussione sull’argomento dell’unità esplicitando le riflessioni sul lavoro di gruppo in itinere; alla fine 
somministra una verifica sommativa dell’intera rete dell’unità di lavoro. 
 
Unità per immigrati 
 
Per promuovere la conoscenza della lingua italiana agli immigrati stranieri in Italia, che hanno prospetti 
cognitivi variegati, analfabeti, scarsamente scolarizzati, semialfabeti e alfabetizzati. I richiedenti asilo si 
impegnano in un’attività pratica, svolgendo lavori manuali; la giornata tipo inizia alle 8:30 e si ritrova in 
cerchio per un brain storming, per conoscere i propri compagni di lavoro; la comunicazione viene 
gestita anche dai mediatori linguistici che spiegano come svolgere il lavoro, avviene prima in italiano 
poi nelle lingue ponte anche attraverso la gestualità ed il mimo; durante l’attività pratica gli apprendenti 
saranno divisi separando i locutori della stessa lingua; alle 12:30 cè un nuovo momento di 
condivisione in cui si valuta il lavoro della giornata. Gli alunni hanno un livello pre basico cioè 
comprendono enunciati molto brevi senza verbo e costituiti da poche parole, pertanto possono 
commettere errori derivanti dall’interlingua; in questa fase è utile usare l’approccio lessicale di Leweis 
che dice che “ la lingua consiste nel lessico grammaticalizzato”. La grammatica è implicita nel lessico 
che deve essere associato ad immagini reali per essere appreso stabilmente dalla memoria a lungo 
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termine; i campi semantici devono essere inerenti alle attività manuali svolte dagli immigrati.     
 


	Traduzione  Dato un testo scritto nella lingua di partenza, tradurre significa produrre un testo scritto equivalente in una lingua d'arrivo, eventualmente con l'ausilio di dizionari ed altri materiali d'appoggio.E' possibile anche la traduzione intral...
	POESIA  Malgrado venga usualmente ritenuta una tecnica di fissazione del lessico, la "Poesia" Questa tecnica si realizza chiedendo agli allievi di lavorare in gruppetti e creare una "poesia" su un tema dato, usando un sostantivo nel primo verso, due a...
	TECNOLOGIA GLOTTODIDATTICA L'insegnamento linguistico può essere assistito da strumenti tecnologici; in questi anni, la tecnologia rende anche possibile l'istruzione a distanza nonché quella totalmente autogestita dallo studente. Le strumentazioni che...

